
OAPPC di Pisa - Seduta di Consiglio del 15/05/2018

ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI PISA

Seduta di Consiglio del 15/05/2018 ore 16,30

Ordine del Giorno

1. Ratifica consigliere arch. Alessandra Meini

2. Comunicazioni dei consiglieri

3. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti

4. Open Studi Aperti

5. Congresso nazionale 2018 (iscrizioni, pagamenti e documento programmatico) 

6. Formazione: proposte e richieste pervenute, Giornate formative organizzate 
dall'Ordine

7. Tirocini

8. Incontro con candidati a Sindaco 28 maggio ore 12.00 

9. Varie ed eventuali

La seduta si apre alle ore 17,00 con le seguenti presenze e assenze :

Presenti : arch. Patrizia Bongiovanni, arch. Alessandro Braione, arch. Gabriele Cei, arch. Marta
Ciafaloni, arch. Elena Etenzi, arch. Alessandra Meini, arch. Monica Neri, arch. Rino
Pagni, arch. Chiara Prosperini.

Assenti: arch. Egizia Luci, arch. Mario Mencacci.

1. Ratifica consigliere arch. Alessandra Meini
Il  Consiglio  ratifica  l’ingresso  della  consigliera  Alessandra  Meini,  subentrata  in  data
03/05/2018  a seguito delle dimissioni del consigliere Alessio Accorroni, ed accoglie la sua
disponibilità ad affiancare il consigliere Pagni in materia di Anac e Privacy.

2. Comunicazioni dei consiglieri
La consigliera Etenzi segnala di essersi attivata per la partecipazione dell’Ordine all’evento
“Io non rischio 2018”. Segnala inoltre che si interesserà presso il CNAPPC per un incontro
con l’associazione di produttori di linee vita per standardizzare le norme regionali.
La consigliera Neri  riferisce sullo stato  di  avanzamento del progetto SOA, in vista della
prima  riunione  dei  referenti,  sollevando  il  problema  della  necessità  di  adeguare  la
modulistica per il progetto Giovani Si.

3. Nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti
Il  Consiglio  accoglie  la  domanda  di  iscrizione  all’Albo,  sezione  A,  presentata  dall’arch.
[omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis].
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4. Open Studi Aperti
Niente da segnalare.

Alle ore 18 lascia la seduta il consigliere Pagni.

5. Congresso nazionale 2018 (iscrizioni, pagamenti e documento programmatico)
Il Consiglio ratifica l’ammissione alla rosa dei delegati degli architetti  [omissis ai sensi del
D.Lgs.  33/2013 art.5 bis] e  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.  33/2013 art.5  bis],  prime due
candidature pervenute all’Ordine dopo la riapertura dei termini di adesione.

6.  Formazione:  proposte  e  richieste  pervenute,  Giornate  formative  organizzate
dall'Ordine

Niente da segnalare.

7. Tirocini
Il  Consiglio,  presa visione della completezza della documentazione presentata,  delibera
l’approvazione  del  piano  formativo  presentato  dalla  dott.  [omissis  ai  sensi  del  D.Lgs.
33/2013 art.5 bis], e dal dott. [omissis ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art.5 bis]. Entrambi i
tirocini sono parte del progetto Giovani Si e rientrano nella convenzione tra Università e
Ordini professionali per l’esonero dei tirocinanti dalla prova pratica agli esami di Stato.

8. Incontro con candidati a Sindaco 28 maggio ore 12.00
Si conferma l’incontro, da divulgare agli iscritti, che si terrà presso la sede dell’Ordine .

9. Varie ed eventuali
Niente da segnalare.

Alle ore 18,30 ha termine la seduta.

Il presente verbale è stato letto e approvato all'unanimità, alla fine della seduta, dai consiglieri
presenti, ossia : Bongiovanni, Braione, Cei, Ciafaloni, Etenzi, Meini, Neri, Prosperini.

Pisa, 15 maggio 2018

Il Segretario

Arch. Chiara Prosperini

La Presidente

Arch. Patrizia Bongiovanni
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